Spazio riservato al protocollo

Marca da
bollo da €
14,62

Al signor Sindaco
Del comune di Moriago della Battaglia

Domanda di agibilità

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………………………… il .…………………………………….
Residente in …………………………………………. Via …………………………………n° ………
CF……………………………………………………. P.IVA …………………………………………
Titolare della concessione edilizia n° …………………….…. del …………………………………….
Rilasciata per lavori di ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
in via …………………………………………. Foglio ………… mapp. n° …………………………..

CHIEDE

Certificazione di AGIBILITA’ dell’immobile sopra indicato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
dei Regolamenti in materia di urbanistica e di igiene
Specificare se si intende avvalersi della facoltà del silenzio-assenso (autocertificazione) o meno:
Intendo avvalermi del silenzio-assenso:

□

Richiedo rilascio del certificato di agibilità:

□

Allegati:
( ) ricevuta di versamento diritti di segreteria di € ................= cul C/C postale 12224317 intestato a
Comune di Moriago della Battaglia – Servizio Tesoreria (*vedere sotto);
( ) certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio normale o precompresso, ed a
struttura metallica, soggette alle disposizioni della L. n° 1086 del 05.11.1971, con l’attestazione
dell’avvenuto deposito del certificato stesso ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 1086/71;
( ) certificato di conformità alla normativa in materia edilizia antisismica, ai sensi dell’art. 28 della L.
64/1974 e vigenti leggi Regionali;
( ) ricevuta di denuncia presentata per l’iscrizione in catasto, delle singole unità immobiliari costituenti il
fabbricato, rilasciata dall’U.T.E. competente per territorio, nonché copia delle planimetrie delle nuove
unità immobiliari e delle modifiche delle unità preesistenti;
( ) certificato di collaudo o di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
per gli impianti termici;
( ) certificato del Direttore Lavori attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di
sicurezza, di prevenzione incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dell’inquinamento e
delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato;
( ) Certificato di Regolare Esecuzione a firma dell’Impresa Costruttrice, del Direttore Lavori e del
Titolare della concessione
( ) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi
dell’art. 9 della L. 46/1990;
( ) dichiarazione di conformità relativamente ai lavori inerenti il risparmio energetico;
( ) certificato di collaudo, ove previsto dalle norme vigenti e dal Regolamento di Attuazione di cui all’art.
15 della L. 46/1990, approvato con DPR n° 447/1991, degli impianti tecnologici installati;
( ) dichiarazione redatta dal tencico Direttore dei Lavori con la quale si attesta che le opere e/o gli
impianti tecnici eseguiti sono stati realizzati nel rispetto della L. 13/1989 e successive modificazioni e del
DM n° 236/1989 in materia di ‘Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati’;
( ) Richiesta di Autorizzazione allo scarico per impianti di subirrigazione;
( ) progetto degli impianti tecnologici previsto dalla L. 46/1990 e relativo Regolamento di Attuazione;
( ) presentazione del progetto, ai sensi dell’art. 28 della L. 10/1991, delle opere di cui agli artt. 25 e26
della stessa legge;
( ) elaborato grafico dello schema di smaltimento delle acque bianche e nere e documentazione
fotografica;
( ) certificato di conformità ai sensi art. 25 DPR 380/2001;
( ) ………………………………………………………………………………………………………….
( ) ………………………………………………………………………………………………………….
( ) ………………………………………………………………………………………………………….
Moriago della Battaglia, ………………………….
Il Richiedente
…………………………………………….
*Calcolo dei diritti di segreteria:
– se di intende avvalersi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 24 comma 4° del DPR
380/2001 il versamento dovrà essere di € 30,00.=;
– se si richiede espressamente il rilascio dil certificato di agibilità, il versamento dovrà essere di €
60,00.=.
Nel caso di più unità immobiliari la somma dovrà essere aumentata di € 10,00.= (per silenzio
assenso) o € 20,00.= (per rilascio del certificato) per ogni unità oltre la prima.

